
 
Modello per ottenimento marchio tradizionale o marchio particolare di fabbrica 

Spett.le 

CAMERA DI COMMERCIO 

della MAREMMA e del TIRRENO 

 SEDE DI LIVORNO 

 SEDE DI GROSSETO  

PEC:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it 

 

MARCHIO TRADIZIONALE O MARCHIO PARTICOLARE DI FABBRICA 
(art. 9 D.Lgs. 22/5/1989, n. 251 – art. 36, c. 3, DPR 30/5/2002, n. 150) 

 

Il sottoscritto________________________________________, nato a _______________________________ 

__________________________________________ il ______________ codice fiscale __________________ 

residente a____________________________________________ in Via______________________________ 

CAP______________, in qualità di____________________________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________  partita Iva______________________________________ 

con sede legale in _________________________________________  Via____________________________ 

CAP___________  e laboratorio in____________________________________________________________ 

tel._______________ PEC_____________________________ e-mail________________________________ 

assegnatario del MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI N._______________________ 

 

DICHIARA 

 

 di voler apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, il marchio tradizionale di fabbrica previsto dall’art. 9 del 
D.Lgs. 22/5/1989, n. 251 e consistente in: 
 
 
 
 
 

 di voler apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, le sigle particolari previste dall’art. 9 del D.Lgs. 22/5/1989, 
n. 251 e consistenti in: 
 
 
 
 
 

 di voler apporre il marchio particolare di fabbrica previsto dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. 30/5/2002, n. 150 e 
consistente in: 
 
 
 
 
 

di aver preso visione dell'informativa resa dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale camerale al seguente indirizzo url: 
http://www.lg.camcom.gov.it/pagina1716_marchio-tradizionale-e-marchio-particolare-di-fabbrica.html 
 

A corredo della dichiarazione ALLEGA: 
1) i marchi depositati su supporto informatico o cartaceo, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo; 
2) le impronte di tali marchi impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio. 

 

 
 

_________________, __________          Firma legale rappresentante________________________________ 

N.B. la firma deve essere apposta davanti al funzionario camerale preposto o, in alternativa, deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Marca da 
bollo 
16 € 
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